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I

egITTo

Alessandria, inverno del 48 a.C.

«muovetevi, dannazione» sbraitò l’optio, colpendo le spalle 
dei legionari più vicini con il piatto della spada. «cesare ha bi-
sogno di noi!»

I dieci uomini che formavano la sua unità non se lo fecero 
ripetere. Il loro picchetto notturno era di stanza sull’eptastadio, 
la stretta diga artificiale che, collegando il molo di alessandria a 
un’isola lunga e sottile, divideva il porto in due aree. fiancheg-
giata su entrambi i lati dall’acqua, costituiva una postazione espo-
sta, molto vulnerabile. Soprattutto per quel che stava accadendo.

Il bagliore delle fiamme che si levavano dalle imbarcazioni si 
univa alla luce gialla dell’enorme faro dell’isola. appiccato dagli 
uomini di cesare, il fuoco si era propagato velocemente sulle navi 
e, dopo aver raggiunto i magazzini e la biblioteca, aveva scatenato 
un incendio che illuminava a giorno la città. dopo essersi riuniti ai 
compagni che erano stati ricacciati nei bui vicoli laterali, migliaia 
di soldati egizi stavano tornando alla carica per sfondare le linee 
di cesare. Queste distavano meno di cento passi dall’eptastadio, 
il punto migliore per tenere testa al nemico.

romolo e Tarquinio correvano insieme ai compagni. Se la 
massa urlante di soldati egizi avesse spezzato lo schieramento 
romano, sarebbero stati massacrati. anche se gli egizi non aves-
sero avuto subito la meglio, le loro possibilità di sopravvivenza 
erano minime. I legionari erano in netta inferiorità numerica e 
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non disponevano di una via di fuga sicura. l’intera città brulicava 
di nativi ostili e la diga conduceva a un’isola da cui non si poteva 
scappare. l’unica salvezza erano le triremi romane, ma raggiun-
gerle era impossibile per via delle numerose truppe nemiche.

contrariato, romolo lanciò un’occhiata impotente all’unica 
trireme che era riuscita a salpare e che si avvicinava ormai all’im-
boccatura occidentale del porto. a bordo c’era fabiola, la sua 
gemella. dopo una separazione forzata di quasi nove anni, si 
erano rivisti di sfuggita per pochi istanti. fabiola era stata fatta 
imbarcare per sfuggire al pericolo e romolo non poteva fare nulla 
al riguardo. Stranamente, però, non era afflitto: la conferma che 
la sorella fosse viva e al sicuro gli faceva ardere nel cuore una 
gioia inestinguibile. con l’aiuto di mitra, fabiola doveva averlo 
sentito urlare che faceva parte della Ventottesima legione, e un 
giorno l’avrebbe ritrovato. dopo aver pregato così a lungo per la 
gemella perduta da tempo, finalmente gli dèi gli avevano risposto.

ma ora, come era accaduto già tante volte, romolo doveva 
battersi per la vita.

arruolati a forza nelle legioni, romolo e Tarquinio facevano 
parte del modesto contingente di cesare ad alessandria che 
rischiava di essere sopraffatto da un momento all’altro. eppure 
romolo traeva un certo conforto da questa nuova posizione pre-
caria. Se i campi elisi lo attendevano, li avrebbe raggiunti non 
come schiavo, né come gladiatore. e neppure come mercenario, 
o prigioniero. raddrizzò le spalle.

“no” pensò con rabbia. “Sono un legionario romano, final-
mente. Sono padrone del mio destino, Tarquinio non ha più 
alcun controllo su di me.” meno di un’ora prima, il suo biondo 
amico gli aveva confessato di essere l’autore dell’omicidio che anni 
addietro lo aveva costretto a fuggire da roma. Il giovane soldato 
era ancora sconvolto. un turbine di incredulità, rabbia e dolore 
gli faceva girare la testa. romolo scacciò il dolore, seppellendolo 
per un’altra occasione.

respirando a fatica, il gruppo raggiunse le retrovie della for-
mazione di cesare, composta soltanto di sei file di legionari. gli 
ordini urlati, il clangore metallico delle armi e le grida dei feriti 
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improvvisamente si fecero molto vicini. l’optio si consultò con 
l’ufficiale al suo fianco, un tesserarius dall’aria nervosa. Quest’ul-
timo, che indossava un elmo crestato e una cotta a lamelle simile 
a quella dell’optio, brandiva una lunga verga con la quale teneva 
allineati i legionari. a differenza dei centurioni che si trovavano 
nella prima fila o nei suoi pressi, i tesserarii stazionavano nelle 
retrovie allo scopo di impedire ai soldati di darsi alla fuga. In una 
battaglia disperata come quella, la presenza di questi veterani 
rafforzava la determinazione di tutti.

alla fine l’optio si rivolse ai suoi uomini. «la nostra coorte è qui.»
«la solita fortuna» mormorò un soldato. «Proprio dove i colpi 

pioveranno più fitti.»
l’optio sorrise appena. In quella posizione dello schieramento 

si sarebbero contate più vittime. «Vi è andata ancora bene. do-
vreste essere grati» disse. «disponetevi su due file e rafforzate 
questa centuria.»

I soldati obbedirono brontolando.
romolo e Tarquinio si ritrovarono insieme ad altri quattro 

compagni nella fila anteriore, ma non protestarono. In quanto 
nuove reclute, se lo aspettavano. romolo era tra i più alti del 
gruppo e riusciva a vedere sopra le teste dei legionari e oltre le 
creste in crine di cavallo degli elmi di bronzo. Qua e là svettavano 
le insegne della centuria; sul fianco destro dello schieramento 
c’era l’aquila d’argento. Il cuore di romolo accelerò i battiti alla 
vista del venerato emblema della legione, il simbolo più grande 
di roma, che aveva imparato ad amare con tutto se stesso. Più 
di ogni altra cosa, l’aquila lo aveva aiutato a ricordare che era un 
romano. autoritaria, orgogliosa e distaccata, essa non si curava 
della condizione sociale degli uomini, ma soltanto del coraggio 
e del valore che ciascuno dimostrava in battaglia.

al di là dell’aquila, un mare di volti ringhianti e armi lucenti 
si avvicinava a ondate impetuose.

«Imbracciano gli scuta» urlò romolo confuso. «Sono ro-
mani?»

«lo erano, un tempo.» Il legionario alla sua sinistra sputò a 
terra. «ma ora quei bastardi si sono stabiliti ad alessandria.»
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«uomini di gabinio, dunque» concluse Tarquinio, ricevendo 
in risposta un burbero assenso. l’aruspice era oggetto di occhiate 
curiose, soprattutto di chi riusciva a vedergli il lato sinistro del 
volto. le prolungate torture di Vahram, il primus pilus della le-
gione dimenticata, gli avevano lasciato una cicatrice vermiglia a 
forma di lama di pugnale sulla guancia sinistra.

Tarquinio aveva raccontato a romolo che Tolomeo XII, padre 
degli attuali reggenti dell’egitto, era stato deposto più di un de-
cennio prima. In preda alla disperazione, Tolomeo aveva offerto 
ingenti somme d’oro a roma per riconquistare il trono. gabinio, 
il proconsole della Siria, aveva approfittato dell’occasione. Tutto 
questo era successo al tempo in cui romolo, brenno – il suo amico 
gallo – e Tarquinio militavano nell’esercito di crasso.

«dici bene» bisbigliò il legionario. «decisero di restare qui 
mentre gabinio tornò a roma nel disonore.»

«Quanti sono?» chiese romolo.
«Poche migliaia» rispose il soldato. «ma hanno moltissimi 

alleati. Perlopiù lancieri nubiani, mercenari giudei e frombolieri 
e arcieri cretesi. bastardi rognosi, dal primo all’ultimo.»

«ci sono anche fanti» aggiunse un altro legionario. «Schiavi 
fuggiti dalle nostre province.»

le sue parole provocarono un ruggito rabbioso.
romolo e Tarquinio si scambiarono un’occhiata. era di vi-

tale importanza che la loro condizione – in particolare quella 
di romolo – restasse segreta. agli schiavi non era concesso di 
combattere nell’esercito regolare. militare nelle legioni, anche 
in caso di arruolamento forzato come era successo a romolo, 
portava alla pena di morte.

«Quei figli di cagna non hanno alcuna possibilità contro di noi» 
dichiarò il primo legionario. «gli daremo una sonora batosta.»

era la cosa giusta da dire. larghi sorrisi soddisfatti affiorarono 
sui volti tesi.

romolo si morse la lingua. l’esercito di schiavi di Spartaco 
aveva sopraffatto le legioni in più occasioni. romolo stesso po-
teva tenere testa a tre legionari comuni. con una nuova patria da 
difendere, gli schiavi nemici avrebbero potuto dimostrarsi difficili 
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da sconfiggere. ma questo non era il momento, né il luogo, per 
affrontare simili argomenti. “Quando, allora?” si chiese romolo 
con un pizzico di amarezza. “mai.”

con le armi pronte, i legionari attesero finché lo scontro non 
raggiunse il culmine. raffiche di giavellotti e sassi nemici si abbat-
terono sulle loro linee, falciando gli uomini. Sprovvisti di scudi, 
romolo e Tarquinio potevano soltanto rannicchiarsi e pregare 
mentre la morte sibilava sopra le loro teste, in un’attesa snervante. 
man mano che le vittime salivano di numero, aumentavano gli 
equipaggiamenti disponibili. un soldato tarchiato fu abbattuto 
da una lancia che gli trapassò il collo. romolo agguantò l’elmo 
dell’uomo agonizzante, sentendo poco rimorso. I bisogni dei 
vivi superavano di gran lunga quelli dei morti. anche la fodera 
di feltro impregnata di sudore che si calcò sul capo gli diede un 
senso di protezione. Tarquinio raccolse lo scutum del cadavere. 
romolo lo imitò rapido, afferrando lo scudo di un’altra vittima.

l’optio borbottò in segno di approvazione. ora i due vaga-
bondi cenciosi non solo erano armati a dovere, ma parevano 
anche perfettamente a loro agio con l’equipaggiamento militare.

«così va meglio» disse romolo, sollevando lo scudo ovale e 
allungato. l’ultima volta che i due erano stati completamente 
equipaggiati risaliva a quattro anni prima, quando la legione 
dimenticata aveva affrontato l’esercito indiano sulle rive dell’Ida-
spe. romolo si accigliò. era ancora dura non sentirsi in colpa 
per brenno, morto affinché lui e Tarquinio potessero fuggire.

«Hai mai combattuto prima d’ora?» chiese il legionario.
Prima che romolo potesse rispondere, l’umbone di uno scudo 

lo colpì alla schiena.
«avanzate!» urlò l’optio, che li aveva raggiunti alle spalle. «la 

linea davanti si sta indebolendo.»
Premendo contro le file che li precedevano, avanzarono verso 

il nemico. dozzine di gladii, le corte spade romane, si levarono 
pronti a colpire. gli scudi vennero sollevati finché dei volti dei 
legionari non si videro che gli occhi tremolanti sotto i bordi 
degli elmi. Si muovevano spalla contro spalla, ognuno protetto 
dai propri compagni. romolo aveva Tarquinio alla destra e il 
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soldato loquace alla sinistra. entrambi erano responsabili della 
sua sicurezza, così come romolo lo era della loro. era uno dei 
pregi della testuggine, la formazione difensiva attraverso la quale 
i legionari si proteggevano reciprocamente dietro un muro di 
scudi. benché romolo fosse furioso con Tarquinio, non credeva 
che l’aruspice sarebbe venuto meno ai suoi obblighi.

romolo notò con preoccupazione l’assottigliamento delle 
loro file. Improvvisamente il soldato che gli era davanti crollò 
sulle ginocchia, e un guerriero nemico urlante prese il suo po-
sto, cogliendo romolo di sorpresa. l’uomo indossava un elmo 
frigio con la punta appiattita e una tunica grezza, ma non por-
tava armatura. le sue uniche armi erano uno scudo ovale e una 
rhomphaía, una via di mezzo tra una spada e un’alabarda con 
una lunga lama ricurva. “un peltasta trace” pensò Tarquinio, 
doppiamente stupito.

Senza pensarci, romolo balzò in avanti cercando di colpire 
il volto del nemico con l’umbone. ma l’avversario si riparò con 
lo scudo. Si scambiarono alcuni colpi, cercando di sopraffarsi a 
vicenda. erano in una situazione di stallo e romolo sapeva bene 
quanto fosse temibile la lama arcuata dell’avversario. grazie alla 
sua forma, poteva aggirare il bordo superiore e il lato del suo 
scutum per infliggergli un colpo mortale. In pochi istanti, ro-
molo quasi perse un occhio ed evitò per un soffio un fendente 
al bicipite sinistro.

da parte sua, romolo ferì il trace al braccio che brandiva 
l’arma. Sorrise di soddisfazione. Il taglio non era molto profondo, 
ma indebolì comunque l’avversario. Il sangue prese a sgorgare 
dalla ferita, gocciolando lungo l’elsa della spada. Il peltasta impre-
cava mentre i due combattevano senza sosta, ma tra loro restava 
sempre la barriera invalicabile dello scudo. dopo un po’ romolo 
si accorse che il trace trasaliva di dolore ogni volta che sollevava 
l’arma. doveva sfruttare quella debolezza dell’avversario, era la 
sua unica possibilità.

Spostando la gamba sinistra e lo scudo in avanti, romolo af-
fondò un colpo potente con il gladius. Il peltasta doveva pararlo 
se non voleva perdere la guancia destra. le due lame metalliche 
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cozzarono l’una contro l’altra, sprigionando una nuvola di scin-
tille. romolo spinse l’avversario verso il terreno. Quando dalle 
labbra del trace sfuggì un gemito, romolo capì che avrebbe avuto 
la meglio. era il momento di finirlo, adesso che era sopraffatto 
da un dolore lancinante. romolo si allungò in avanti, portando 
tutto il peso del corpo dietro lo scudo.

era troppo forte per il peltasta, che perse l’equilibrio e cadde 
di schiena, lasciando andare lo scudo. In un istante romolo gli fu 
sopra, con il braccio destro pronto al colpo di grazia. gli rivolse 
un’occhiata brevissima, come un boia che guarda la vittima desi-
gnata; l’unica reazione fu il dilatamento delle pupille. un veloce 
affondo di gladius e il trace era morto.

raddrizzandosi di scatto, romolo sollevò lo scudo giusto in 
tempo. l’avversario ucciso era già stato sostituito da un soldato 
in abiti militari romani, senza barba ma con lunghi capelli. un 
altro uomo di gabinio.

«Traditore» sibilò romolo. «adesso combatti la tua gente?»
«mi batto per la mia terra» ringhiò il soldato nemico. Il suo 

latino confermò la teoria di romolo. «cosa diamine ci fate qui?»
Spiazzato, romolo non sapeva che rispondere.
«Siamo con cesare» intervenne il legionario loquace. «Il mi-

glior generale al mondo!»
le sue parole furono accolte con un sorriso sprezzante. romolo 

approfittò dell’occasione per infilare la spada nel collo del nemico 
distratto, al di sopra della cotta di maglia. l’uomo lanciò un urlo 
e sparì alla vista, dando modo a romolo di vedere per un istante 
lo schieramento avversario. rabbrividì. c’erano soldati egizi a 
perdita d’occhio e avanzavano con determinazione.

«Quante coorti abbiamo sul posto?» chiese romolo. «Quat-
tro?»

«Sì. ma molti uomini sono caduti.» Il legionario gli si avvicinò. 
a causa delle pesanti perdite subite, adesso i due si trovavano in 
prima linea. con Tarquinio e gli altri, erano pronti ad affrontare 
l’attacco successivo della marea di legionari e lancieri nubiani.

I nubiani indossavano soltanto un perizoma; la maggior parte 
aveva una lunga penna tra i capelli. I guerrieri dalla pelle scura 
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erano armati con ampi scudi leggeri ovali e lance dalle larghe 
punte. alcuni portavano fasce decorate per capelli e bracciali 
d’oro. avevano corte spade infilate nelle cinture di stoffa e ar-
chi. dalla spalla sinistra di ciascun uomo pendeva una faretra. 
conoscendo la portata limitata dei giavellotti romani, i nubiani 
si fermarono a cinquanta passi e incoccarono le frecce con tutta 
calma. I loro compagni attendevano pazientemente.

romolo notò con sollievo che i nubiani, a differenza dei Parti, 
non avevano archi compositi, i cui dardi potevano penetrare uno 
scutum senza difficoltà. non che questo bastasse a confortarlo. 
«Quanti siamo esattamente?» chiese.

«contando anche la quinta coorte a guardia delle triremi, circa 
millecinquecento.» Il legionario notò la sorpresa di romolo. 
«cosa ti aspettavi?» ringhiò. «molti di noi hanno sette anni di 
campagne sulle spalle. gallia, britannia, e ancora gallia.»

romolo lanciò un’occhiata tetra a Tarquinio. I loro compagni 
erano veterani spietati, ma erano in netta inferiorità numerica. 
l’aruspice alzò le spalle, come per scusarsi. romolo digrignò i 
denti. Si trovavano in quella situazione perché Tarquinio aveva 
ignorato il suo consiglio e aveva insistito per recarsi al molo e 
alla biblioteca. Tuttavia aveva visto fabiola: se quella fosse stata 
la sua ultima battaglia, sarebbe morto sapendo che sua sorella 
era viva e stava bene.

la prima raffica di frecce nubiane cadde sibilando in una 
pioggia aggraziata e letale.

«Sollevate gli scudi!» tuonarono gli ufficiali.
un istante dopo, i dardi nemici si infilzarono negli scuta pro-

ducendo il familiare suono ovattato. romolo notò con sollievo 
che non avevano la forza di trapassarli, e dunque pochi uomini 
vennero colpiti. Il suo cuore, però, accelerò i battiti quando 
si accorse che le punte di ferro e selce di alcune frecce erano 
impregnate di una densa pasta scura. Veleno! l’aveva visto 
usare dagli Sciti, nella margiana, e sapeva bene che era suffi-
ciente il semplice graffio di una di quelle punte per uccidere 
un uomo tra dolori lancinanti. Si rallegrò di potersi riparare 
dietro lo scutum.
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dopo aver scoccato una seconda raffica, i nubiani, non in-
tralciati dai pesanti equipaggiamenti dei legionari ribelli, comin-
ciarono ad avanzare verso le truppe di cesare. Presero subito 
velocità, e in pochi istanti iniziarono a correre lanciando feroci 
grida di battaglia. gli ex soldati di gabinio, che procedevano 
alle loro spalle, avrebbero inferto il colpo di grazia. romolo 
strinse i denti e desiderò che brenno fosse ancora con loro. la 
formazione nemica contava almeno dieci file, quella di cesare 
appena la metà.

Proprio in quel momento le trombe emisero una breve serie 
di note. dalle retrovie giunse a gran voce un ordine: «ritirarsi 
alle navi!». la voce era calma e controllata, quasi in contrasto 
con l’urgenza della situazione.

«È cesare» spiegò il legionario, sorridendo di orgoglio. «non 
si fa mai prendere dal panico.»

I soldati cominciarono immediatamente a muoversi in obliquo, 
verso il molo occidentale. anche se la distanza da coprire era 
breve, non potevano abbassare completamente la guardia. ac-
cortisi del tentativo di fuga, i nubiani lanciarono grida rabbiose 
e aumentarono l’andatura.

«continuate a muovervi» urlò il centurione più vicino a ro-
molo. «In caso di attacco, mantenete la formazione e respingeteli. 
Poi riprendete a muovervi.»

romolo vide le triremi, erano circa venti. a bordo c’era spazio 
per tutti, ma dove sarebbero andati?

come al solito, Tarquinio si intromise. «Sull’isola di Pharos» 
disse, indicando il faro. «lì, l’eptastadio è largo soltanto cin-
quanta o sessanta passi.»

rincuorato, romolo sorrise. «Potremmo difenderci fino alla 
fine dei tempi.»

ma le navi erano ancora lontane. un istante dopo, i nubiani 
attaccarono la formazione romana con un tale impeto che le 
prime file furono scaraventate all’indietro di alcuni passi. urla 
si levarono nella notte mentre i soldati maledicevano la cattiva 
sorte mandata su di loro dagli dèi. un legionario alla sinistra di 
romolo fu raggiunto da una lancia a un polpaccio e cadde al 
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suolo. un’altra lancia trafisse la guancia di un secondo legionario, 
fuoriuscendo dall’altro lato del volto. Il sangue prese a zampillare 
dalle ferite quando le armi vennero estratte dalla carne. dopo 
aver lasciato cadere scutum e spada, il soldato portò entrambe 
le mani al volto deturpato e lanciò un grido lancinante. romolo 
perse di vista i due uomini feriti quando una massa di nubiani 
si abbatté contro la sua sezione.

rosse bocche inferocite vomitavano insulti in lingue scono-
sciute. gli scudi leggeri schioccavano contro gli scuta, le lance 
dalle larghe punte guizzavano avanti e indietro in cerca di carne 
romana. l’odore di sudore stantio dei guerrieri dalla pelle scura 
raggiunse le narici di romolo, che uccise il primo uomo a por-
tata di mano affondandogli con un gesto rapido il gladius sotto 
lo sterno. anche l’avversario successivo non gli creò problemi: 
quasi si infilzò da solo contro la sua spada, morendo ancor prima 
che romolo se ne rendesse conto.

alla destra, anche Tarquinio si stava sbarazzando in fretta dei 
guerrieri nemici. Il legionario loquace alla sua sinistra era invece 
in difficoltà. accerchiato da due enormi nubiani, fu immediata-
mente trafitto alla spalla destra da una lancia. ormai menomato, 
non ebbe scampo quando un avversario gli abbassò lo scudo e un 
altro gli affondò la lancia nella gola. fu l’ultima azione compiuta 
dal secondo nubiano. romolo gli troncò la mano che impugnava 
la lancia – la destra –, quindi, brandendo la spada dal basso verso 
l’alto, gli aprì uno squarciò dall’inguine alla spalla. un legionario 
avanzò dalla fila posteriore per colmare il varco che si era creato 
e aiutò romolo a finire il malcapitato.

I soldati caduti venivano rapidamente sostituiti da altri guerrieri.
“ci vorrebbe la cavalleria” pensò romolo. “o qualche cata-

pulta.” una strategia alternativa per uscire da quella situazione, 
che si stava facendo disperata. Piccoli gruppi di legionari ave-
vano raggiunto le triremi e si stavano issando a bordo, ma la 
maggior parte era ancora invischiata in una battaglia impossibile 
da vincere. Il panico divampò nel cuore degli uomini, che indie-
treggiarono istintivamente. I centurioni urlavano di resistere, e i 
vessilliferi agitavano le insegne cercando di risollevare gli animi. 
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fu tutto inutile. I soldati di cesare cedettero altro terreno. Sen-
tendo l’odore del sangue, i nemici raddoppiarono l’impeto.

romolo era inquieto. Sapeva che cosa stava per accadere.
«continuate a muovervi!» tuonò una voce dietro di lui. «man-

tenete la formazione. coraggio, soldati. cesare è qui!»
romolo rischiò un’occhiata alle sue spalle.
una figura agile e snella, con il pettorale dorato e il mantello 

rosso da generale, si stava facendo largo per raggiungerli. l’elmo 
crestato era particolarmente ben lavorato, con filigrana d’oro e 
d’argento a impreziosire i paraguance. cesare brandiva un gladius 
con l’elsa decorata di avorio e uno scudo. romolo studiò il volto 
magro dagli zigomi pronunciati, il naso aquilino, gli occhi scuri 
e penetranti. I lineamenti di cesare gli ricordavano qualcuno, 
ma ora non aveva tempo per pensarci. I modi sicuri del generale 
gli infusero nuovo coraggio. come i centurioni, anche lui era 
pronto a rischiare la vita. Quando un condottiero come cesare 
era presente sul campo di battaglia, i soldati non scappavano.

Turbato, Tarquinio spostava lo sguardo continuamente da 
romolo al generale.

romolo non si accorse di nulla.
la notizia si diffuse rapida tra le file dei legionari. l’atmosfera 

cambiò immediatamente, il panico si disperse come nebbia alle 
prime luci dell’alba. Trasgredendo gli ordini, gli uomini rinvi-
goriti scattarono in avanti, cogliendo i nemici alla sprovvista e 
riconquistando subito il terreno perduto. Seguì una breve pausa, 
durante la quale romani ed egizi si studiarono con diffidenza. 
Il campo di battaglia era disseminato di cadaveri sanguinanti, 
feriti in agonia e armi abbandonate. Il respiro degli uomini si 
condensava nell’aria, il sudore impregnava le imbottiture di feltro 
sotto gli elmi di bronzo.

era il momento di cesare.
«ricordate la battaglia contro i nervi, soldati?» chiese con 

voce tonante. «li sconfiggemmo, giusto?»
I legionari risposero con un boato di assenso. la vittoria sulla 

valorosa tribù era stata una delle battaglie più ardue di tutta la 
campagna gallica.
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«e alesia?» proseguì cesare. «I galli ci attaccavano come 
sciami di mosche. eppure riuscimmo a batterli!»

Si levò un altro grido di approvazione.
«Persino a farsalo, quando tutti ci davano già nell’ade,» disse 

in tono enfatico, allargando le braccia «voi, i miei compagni 
d’armi, usciste vittoriosi.»

romolo vide la luce dell’orgoglio brillare sui volti dei legionari, 
sentì la loro determinazione rafforzarsi. cesare era uno di loro. 
un soldato. romolo sentì crescere il rispetto che nutriva nei suoi 
confronti. cesare era un condottiero straordinario.

«ce-sa-re!» scandì un veterano brizzolato. «ce-sa-re!»
Tutti lo imitarono, incluso romolo, e persino Tarquinio si 

unì al coro.
cesare lasciò che i suoi uomini esultassero per un po’, quindi 

tornò a spronarli verso le triremi.
Stavano per farcela. Intimorite dal contrattacco romano e 

dalle parole impavide di cesare, le truppe egizie esitarono per 
alcuni lunghi istanti. la banchina del molo era ormai a un tiro di 
frombola. guidati dagli uomini della flotta, centinaia di legionari 
si erano già imbarcati, e un buon numero di navi era salpato. 
Spinte dai loro tre ordini di remi le imbarcazioni portarono 
presto i soldati in mare aperto. furiosi nel veder fuggire i nemici, 
alla fine gli ufficiali egizi reagirono e partirono all’attacco, esor-
tando i loro uomini a finire quel che avevano iniziato. la massa 
impetuosa di soldati che li incalzava prometteva una cosa sola. 
l’annientamento.

«allargatevi!» ordinò cesare. «formate una linea davanti alle 
triremi!»

I legionari si affrettarono a obbedire.
“Troppo lenti” pensò romolo con un brivido di terrore. ma-

novre di questo tipo non potevano essere eseguite a dovere con 
un esercito nemico a trenta passi di distanza.

Tarquinio alzò lo sguardo al cielo stellato, in cerca di un segno. 
da quale direzione soffiava il vento? Sarebbe cambiato? aveva 
bisogno di saperlo, ma non c’era tempo.

un istante dopo gli egizi furono addosso ai legionari. attaccare 
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un esercito in ritirata era una delle tattiche migliori per vincere 
una battaglia, e i soldati locali lo avvertirono istintivamente. 
le lance guizzarono in avanti, colpendo a morte i romani che 
si apprestavano ad abbandonare il campo di battaglia. I gladii 
affondarono in cotte di maglia indebolite o nelle ascelle prive di 
protezione e fecero saltare gli scudi dalle mani dei nemici. gli 
elmi di bronzo si deformarono, i crani si aprirono in due. raf-
fiche di frecce e scariche di sassi sibilavano sopra le teste degli 
uomini di cesare. a questa vista, romolo si perse d’animo. con 
i frombolieri nemici a distanza di tiro, il numero delle vittime 
sarebbe aumentato rapidamente.

la maggior parte dei legionari aveva il volto distorto dalla 
paura, altri lanciavano al cielo sguardi terrorizzati e imploravano 
l’aiuto degli dèi. le grida di guerra di cesare non sortivano più 
alcun effetto. Semplicemente i suoi uomini erano troppo pochi 
per respingere gli egizi. ormai lo scontro non era che uno sforzo 
frenetico per evitare di ripiegare completamente. romolo conti-
nuava ad affondare e a parare colpi. Tarquinio faceva altrettanto 
con una destrezza sorprendente per un uomo della sua età. anche 
il soldato che si era piazzato alla sinistra di romolo era un abile 
combattente. Insieme formavano un terzetto temibile, eppure 
non potevano certo cambiare le sorti della battaglia.

man mano che la formazione romana indietreggiava e il nu-
mero dei morti aumentava, la testuggine si indeboliva. alla fine 
cedette del tutto e i nubiani penetrarono al suo interno lanciando 
urla terrificanti. I centurioni, riconoscibili dai mantelli rossi e dai 
pettorali dorati, furono attaccati per primi. le loro morti abbat-
terono ulteriormente il morale dei soldati. nonostante gli sforzi 
di cesare, di lì a poco la battaglia si sarebbe tramutata in una di-
sfatta. resosene conto, il generale arretrò verso il molo. la paura 
dilagò immediatamente tra le coorti. numerosi uomini furono 
scaraventati a terra e calpestati dai compagni che s’affrettavano 
verso la presunta salvezza delle triremi. altri vennero scagliati 
nelle acque scure, dove annegarono in pochi istanti, appesantiti 
dalle armature.

«non ce la faremo» gridò Tarquinio.
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romolo si guardò alle spalle. le triremi potevano imbarcare 
un numero limitato di uomini, ma i legionari terrorizzati si ac-
calcavano e spingevano per salire a ogni costo, sovraccaricando 
le navi più vicine alla banchina. «Stolti» romolo scosse la testa. 
«affonderanno.» da parte sua si rifiutava di cedere al panico. 
«Quale alternativa abbiamo?»

«raggiungiamo Pharos a nuoto» rispose l’aruspice.
romolo rabbrividì, ricordando l’ultima volta che erano fuggiti 

per mare. rimasto sulle rive dell’Idaspe, brenno era morto da 
solo. la vergogna per aver abbandonato l’amico non era mai 
svanita del tutto. romolo si costrinse a essere realistico. “allora 
era allora, e adesso è adesso” pensò. «Vieni?» chiese al legionario 
alla sua sinistra.

Questi annuì laconicamente.
I tre si fecero largo a spallate tra i soldati disorientati e terroriz-

zati. nella confusione regnante, uscire dalla formazione romana 
disunita e avvicinarsi all’acqua non fu difficile, ma le larghe lastre 
di pietra erano ricoperte di cadaveri e di armi abbandonate e rese 
scivolose dal sangue. lasciatisi alle spalle i magazzini in fiamme, 
i tre legionari si ritrovarono a procedere nella semioscurità. Per 
loro fortuna la zona era libera. gli scontri si concentravano in 
prossimità delle triremi, i comandanti egizi non avevano pensato 
di mandare uomini a occidente per impedire la fuga ai romani.

“non che faccia differenza” considerò amaramente romolo, 
osservando la carneficina alle sue spalle. un panico feroce aveva 
sostituito il coraggio dei legionari, i quali, incuranti degli ordini 
degli ufficiali, lottavano e si accapigliavano per mettersi in salvo. 
romolo indicò la seconda trireme dalla banchina. «affonderà.»

Schermandosi la vista dal bagliore delle fiamme, il legionario 
imprecò. «È la nave di cesare! che l’ade inghiotta quei cani egizi!»

Socchiudendo gli occhi, romolo riconobbe il generale nella 
ressa di soldati. nonostante le grida del trierarca – il capitano – e 
degli uomini della flotta, sempre più soldati s’imbarcavano sulla 
loro nave.

«Se cesare annega, chi ci guiderà in battaglia?» urlò il legio-
nario.
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«di questo ci preoccuperemo dopo. adesso pensiamo a sal-
vare la pelle» replicò seccamente romolo. Si strappò di dosso 
la logora tunica militare, allacciò la cintura e rinfoderò il gladius 
e il pugio, il pugnale adoperato dai romani come arma e nelle 
necessità quotidiane.

Tarquinio lo imitò immediatamente.
Il legionario guardò i due compagni. Poi, borbottando qualche 

imprecazione, fece altrettanto. «In acqua non me la cavo bene» 
confessò.

romolo sorrise. «reggiti a me.»
«un uomo dovrebbe sapere chi sta per salvargli la vita. mi 

chiamo faventino Petronio» disse, allungando il braccio destro.
«romolo.» Si strinsero gli avambracci. «lui è Tarquinio.»
non c’era tempo per altri convenevoli. romolo si tuffò di piedi, 

subito imitato dall’aruspice. Petronio si fece coraggio e li seguì. 
erano già abbastanza lontani dal campo di battaglia e nessuno 
si accorse di loro. Tarquinio iniziò a nuotare in diagonale. ro-
molo gli stava dietro, con Petronio aggrappato disperatamente 
alle spalle. avevano bisogno di un minimo di luce per vedere 
dove andare, ma dovevano tenersi lontani dal porto per evitare 
i proiettili nemici.

“Sarebbe bellissimo incrociare la nave di fabiola” si disse 
romolo, ma ormai era sparita da tempo nelle tenebre, senza 
dubbio diretta in Italia, la meta alla quale romolo tendeva da 
un’eternità. nonostante la situazione drammatica, non aveva 
perso le speranze. Tarquinio gli aveva ripetuto più volte che 
avrebbe rivisto roma. era solo quel sogno a dargli la forza di 
nuotare. a ogni bracciata, romolo fantasticava di tornare a casa 
e di riabbracciare la sorella. Sarebbe stato come toccare i campi 
elisi con un dito. Poi avrebbe regolato alcune faccende in sospeso. 
Stando a Tarquinio, sua madre era morta da tempo, ma doveva 
ancora essere vendicata. romolo avrebbe messo in atto la propria 
vendetta uccidendo il mercante gemello, il loro vecchio padrone.

una serie di tonfi nell’acqua, accompagnati da urla e grida, 
riportò romolo al presente. dozzine di legionari si stavano get-
tando in mare dalle triremi più al largo, che avanzavano a fatica 
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sotto il peso di troppi uomini. Tra le onde, però, non li attendeva 
un destino migliore: la maggior parte dei legionari, impacciata 
dalle pesanti armature, fu inghiottita dalle acque; chi riusciva a 
restare a galla veniva preso di mira dai frombolieri e dagli arcieri 
nemici già posizionati sull’eptastadio.

romolo, addolorato e impotente, contemplava il dramma.
anche Petronio era sgomento e involontariamente si strinse 

ancor più forte al suo salvatore.
«Piano» sbottò romolo. «Vuoi strozzarmi?»
«Scusami» rispose Petronio. «guardate! cesare sta per ab-

bandonare la nave.»
romolo voltò il capo. con l’incendio che divampava alle sue 

spalle sul porto orientale, riusciva a distinguere l’agile figura che 
poco prima aveva chiamato a raccolta i legionari. ma non era più 
tempo di guidare i suoi uomini, anche cesare doveva fuggire. Si 
liberò dell’elmo crestato e del mantello rosso, quindi del pettorale 
dorato. circondato da un gruppo di legionari, il generale attese 
che tutti fossero pronti. Poi, stringendo in una mano un fascio 
di pergamene, si sporse dal parapetto e si tuffò. I suoi uomini lo 
imitarono, sollevando alti spruzzi e disponendosi tutt’intorno a 
lui. circondato così da una sorta di cordone protettivo, cesare 
cominciò a nuotare verso l’isola di Pharos, sempre tenendo un 
braccio sollevato per evitare che le pergamene si bagnassero.

«Per mitra, ne ha di coraggio quell’uomo» commentò romolo 
ammirato.

«cesare non ha paura di nulla» confermò Petronio.
una scarica di frecce e pietre ricordò ai tre che non era saggio 

attardarsi. mentre la maggior parte dei soldati egizi continuava 
ad attaccare le coorti bloccate sul molo, altri correvano verso 
l’eptastadio, da dove potevano rovesciare raffiche di proiettili 
sui legionari indifesi che annaspavano in acqua.

romolo era terrorizzato dalla precisione dei frombolieri. la 
superficie dell’acqua era immersa nella penombra. Trovandosi più 
in basso rispetto al molo, e parzialmente nascosti dall’eptastadio, 
aveva pensato che la traversata sarebbe stata ragionevolmente 
tranquilla. ma si era sbagliato. I frombolieri roteavano le loro po-
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tenti fionde un paio di volte sopra la testa prima di scagliare sassi 
grandi quanto uova di piccione. Tra una scarica e la successiva 
passavano solo pochi istanti. l’aria si riempiva di proiettili che 
alzavano spruzzi e schizzi d’acqua. le pietre colpivano i legionari 
alla testa, producendo un suono raccapricciante. I soldati mori-
vano immediatamente, oppure perdevano i sensi e affogavano.

Presto i frombolieri e gli arcieri nemici si misero a cercare altri 
bersagli. grazie alla decisione di dirigersi al largo, cesare e le 
sue guardie per il momento erano illesi, ma non erano ancora al 
sicuro: approfittando dell’assenza di truppe romane sull’epta-
stadio, gli egizi potevano seguirli e rovesciare impunemente su 
di loro proiettili letali.

«Più veloci!» gridò Tarquinio.
una pioggia di dardi e pietre si abbatté sul pelo dell’acqua 

a meno di venti passi da loro. romolo trasalì, mentre Petronio 
cominciava a boccheggiare. erano stati individuati. romolo au-
mentò il ritmo delle bracciate, cercando di non guardare di lato.

«Quei frombolieri possono colpire un covone di paglia a sei-
cento passi di distanza» mormorò Petronio.

altre pietre caddero, ancora più vicine. lo sguardo di romolo 
era inesorabilmente attratto dalle nitide figure nemiche che pre-
paravano le armi al lancio successivo. le loro risate risuonavano 
nell’aria mentre le fionde roteavano in alto ipnotiche prima di 
liberare il proiettile.

fortunatamente l’isola era ormai vicina. cesare aveva messo 
piede sulla terraferma e stava ordinando ai suoi uomini di di-
fendere l’eptastadio. romolo si concesse un sospiro di sollievo. 
la salvezza era a un passo e di certo ci sarebbe stata una tregua 
dopo che gli egizi fossero stati respinti. ne avrebbe approfittato 
per costringere Tarquinio a raccontargli ogni dettaglio della rissa 
all’esterno del bordello avvenuta sette anni prima.

l’aruspice si voltò per dire qualcosa. I suoi occhi incrociarono 
quelli di romolo, duri e determinati, e Tarquinio sentì la voce 
morirgli in gola. Quello sguardo silenzioso provocò nel cuore 
di romolo un turbine di emozioni. “gli devo molto” pensò. 
“eppure è colpa sua se sono dovuto fuggire da roma. Se non 
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fosse stato per lui, la mia vita sarebbe stata diversa.” ricordando 
la rudis, la spada di legno orgogliosamente posseduta da cotta, 
il suo vecchio allenatore nel ludus, romolo si accigliò. “anch’io 
avrei potuto conquistarla.”

Tarquinio si alzò. aveva quasi raggiunto la riva.
lanciando grida di frustrazione, i frombolieri raddoppiarono 

gli sforzi, ma le loro pietre si abbatterono alle spalle dei tre le-
gionari.

romolo mise piede sulla terraferma, la melma scivolosa ce-
dette sotto le caligae. Petronio sospirò di sollievo mentre usciva 
dall’acqua. diede una pacca sulla schiena del compagno e gli 
disse commosso: «grazie, amico. Ti devo la vita».

romolo indicò l’imponente esercito egizio, che si stava racco-
gliendo per lanciare un attacco frontale sull’eptastadio. «avrai 
l’occasione di sdebitarti.»

«da questa parte!» tuonò un centurione. «c’è bisogno di 
tutti.»

«facciamo come dice» consigliò Tarquinio.
furono le ultime parole che pronunciò. una pietra sfrecciò 

con un ronzio ipnotico tra romolo e Petronio e lo colpì al volto, 
fracassandogli lo zigomo sinistro. l’aruspice spalancò la bocca 
in un silenzioso urlo di agonia, vacillò e infine perse del tutto 
l’equilibrio, cadendo in acqua. già quasi privo di sensi, fu subito 
sommerso.




